
 

 
                  Avvocatura Distrettuale dello Stato                   , 

di  Reggio Calabria 
                    

DETERMINA   A CONTRARRE      
 

N.  04 
del            08.04.2020 

 
OGGETTO :   Autorizzazione a contrarre affidamento in economia per fornitura  urgente dispositivi di 
protezione individuale  –  CIG n. ZA52CA9254. 
 

 L’Avvocato Distrettuale dello Stato  
 

- Premesso  che si  rende necessario ed urgente l’acquisto  di dispositivi di protezione individuale ( guanti, alcool , 
mascherine FFP2) da distribuire al personale in servizio presso questa Avvocatura; 
 
-Considerato che,  all’attualità,  stante l’emergenza Covid -19  in atto,  il mercato dei suddetti dispositivi è carente e 
che pertanto si è provveduto ad interpellare  le  ditte presenti sul mercato elettronico alla  categoria “ Forniture 
specifiche per la sanità” per verificare la disponibilità  o meno dei dispositivi occorrenti  ; 
 
- Verificato  che  tra le ditte interpellate la  s.r.l. Novamedical  (RC)  ha dato la disponibilità  alla fornitura dei 
dispositivi richiesti a  prezzi convenienti  ; 
 
- Ritenuto opportuno il ricorso all’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 36   comma 2, lett.a del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. ; 
 
- Acquisito  il  CIG n. ZA52CA9254  rilasciato dall’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ; 
 
-Dato atto che  l’affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 D.Lgs 18 
Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. reso disponibile in f.to PDF editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato : 
www.avvocaturastato.it – sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti-Modulistica DGUE ; 
 
Visti  il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 relativo al nuovo codice dei contratti e s.m.i. - la legge  241/90 e 
s.m.i.; - il DPR 445/2000; - D. Lgs. n. 165/2001 ; - la Legge 136/2010- la Legge 190/2012,- il d. lgs. 33/2013; - il 
piano  triennale  di prevenzione della Corruzione e della trasparenza ( 2019/2021)   dell’AGS approvato con D.A.G.  
n. 14 del 05.02.19, 

Determina 
 

1. di  procedere, con il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 , comma 2, lettera a , D. lgs. 
50/201,6 tramite ordine diretto alla s.r.l. Novamedical  (RC) ,  per la fornitura dei dispositivi di protezione ( guanti, 
mascherine, alcool) da  distribuire al personale in servizio presso questa Avvocatura ; 
 
2. di nominare quale responsabile del procedimento per la fase di affidamento  la Dott.ssa S. Cutrupi , funzionario 
amministrativo in servizio presso questa Avvocatura ; 
 
3. di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Avvocatura dello Stato 
               dei dispositivi   necessari per la tutela della salute dei lavoratori; 

b. l'oggetto del contratto è la fornitura  di cui  al punto 1. 
c. il valore economico   è pari ad  €  270,00 +i va ; 
d. la forma del contratto  sarà definita per iscritto a mezzo corrispondenza con firma digitale; 
e. le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate  nell’ordine di fornitura; 
f. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto regolamentato nell’ambito delle procedure in 

               economia; 
g. la spesa  graverà sul capitolo 4461 p.g. 01 es. fin. 2020 sul quale esiste la disponibilità economica;  
   

4.  di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la  successiva 
pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato.                            

 
                            
                                                                              

                                                                                                              L’AVVOCATO  DISTRETTUALE DELLO STATO                                        
                                                                                                                   Filippo Patella 
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